
 Al Signor Sindaco 

 del Comune di  

 31040 MEDUNA DI LIVENZA  TV 

 

OGGETTO: Autorizzazione per iscrizione lastra di marmo. 

 

Il sottoscritto _________________________________, residente in __________________________ 

Via ________________________, inoltro la presente richiesta per ottenere l’autorizzazione ad effet-

tuare la seguente iscrizione sulla lapide: 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Informativa breve privacy 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte vengono trattati 

nell’esercizio di pubblici poteri, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per gestire gli adempimenti istruttori ed 

amministrativi previsti nel presente procedimento e nelle leggi relative, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in 

albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra 

descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR -  Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento; e dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR - Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare. Titolare del trattamento dei suoi dati è il Comune Meduna di 

Livenza; Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Dirigente dell’Area Tecnica. Gli interessati possono esercitare in ogni 

momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del 

Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’URP o pubblicati 

sulla sezione privacy del sito web del Comune di Meduna di Livenza 
 

 

 

data _______________________  

 

     Il Richiedente 

 

                                                                                _____________________________ 

 

 

 

  

 



 Vista la domanda presentata da __________________________________, intesa ad ottenere 

l’autorizzazione ad effettuare n. 1 iscrizione lapide sul loculo n. _______ - gruppo ______ del 

cimitero del Capoluogo, occupato dalla salma di _____________________________ 

 Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria; 

 

SI  AUTORIZZA 

 

il sig. ________________________________ ad effettuare l’iscrizione di cui sopra. 

 

Meduna di Livenza, li 

  
 


